
 

 

 

 



 

 

 

 

Operativo voli: 
 

14 OTTOBRE : VENEZIA / ISTANBUL TK h 14,30- h 18,00 
21 OTTOBRE : ISTANBUL / VENEZIA TK h 12,00- h 13,50 

 
Programma: 

 
1° Giorno ITALIA / ISTANBUL: cena 
Ore 12,30, incontro con il gruppo all’aeroporto Marco Polo di Venezia, banco PEGASUS Airlines. Imbarco per 
Istanbul, con il volo diretto delle 14,30 con arrivo previsto alle ore 18,00 ora locale (complessivamente il volo 
dura 2h e 30 min.). All’arrivo, incontro con la guida-accompagnatore, professionista turco parlante italiano, e 
il pullman G.T. riservato che ci accompagneranno per tutto il tour, e prima panoramica della città fino al ns 
hotel 5* centrale (in piazza Taksim). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena, chi lo desidera, può fare una passeggiata nella Piazza Taksim e nelle circostanti vie pedonali, 
paradiso dello shopping e della movida fino a tarda ora. 

 
2°giorno ISTANBUL: colazione– pranzo-cena 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con sosta per pranzo 
in ristorante tipico. Durante la permanenza a Istanbul ( le visite vanno suddivise nelle varie giornate ), tra i 
vari siti si visiteranno: la Moschea Blu, famosa per le maioliche del XVII sec., la basilica-moschea di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina,l’antico Ippodromo con l’Obelisco di Teodosio, la Colonna 
Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe, la Cisterna 
sotterranea e il Palazzo Topkapi, labirinto di costruzioni e centro del potere dell’Impero Ottomano tra il XV 
ed il XIX sec. Dentro Palazzo Topkapi si visita anche la Sala del Tesoro, mentre la sezione Arem è opzionale. 
Crociera sul Bosforo in battello privato per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città, con i 
suoi importanti palazzi, moschee e fortezze. Rientro in hotel per la cena a buffet e pernottamento. 

 
3°giorno ISTANBUL : colazione – pranzo - cena 
Prima colazione in hotel intera giornata dedicata al completamento della visita di Istanbul: visita del Gran 
Bazaar, il più grande e lussuoso mercato coperto al mondo formato da un dedalo di viuzze, e del complesso 
della Moschea di Solimano, la più grande e spettacolare moschea di Istanbul. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Visita del quartiere di Eyup, sacro ai mussulmani. Sosta al Mercato delle Spezie, conosciuto anche con 
il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, 
dolci e frutta. Trasferimento in albergo e cena in ristorante caratteristico a base di pesce fresco, in zona 
Kumkapı.Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
4. Giorno ISTANBUL – CAPPADOCIA: colazione – pranzo – cena 
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo interno per Kayseri. Arrivo in Cappadocia, 
regione interna della Turchia, ricca di una storia millenaria e di paesaggi tipici unici al mondo. Pranzo in 
ristorante. Visita di Ozkonak (o Kaymakli), una delle città sottoranee più famosa della zona, della Valle di 
Guvercinlik (valle dei piccioni) e della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea. 
Trasferimento in hotel della zona per la cena a buffet e il pernottamento. 



 

 

 

 
5. Giorno CAPPADOCIA: colazione – pranzo – cena 
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei 
posti. La gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche). 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del 
vento. Visita di alcune Chiese rupestri, ricche di affreschi bizantine, del Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di "camini delle fate", perché conferiscono alla valle un aspetto fiabesco e surreale; e della 
Valle dell’Amore. Proseguimento per la Valle di Cavusin, la località con il panorama più spettacolare della 
zona, e la Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando picchi, coni e obelischi. Pranzo in 
ristorante durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. 
Rientro in albergo per la cena a buffet e pernottamento. Dopo cena possibilità di assistere ad uno spettacolo 
(facoltativo a pagamento)folkloristico dei Dervisici rotanti e danza del ventre. 

 
6. Giorno CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (668 km): colazione – pranzo – cena 
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per 
visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del 
movimento dei Dervisci Rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si 
visiterà il Mausoleo trasformato in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio, dove si osserva un grande 
fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e sistemazione in 
hotel termale 5*. Cena a buffet e pernottamento. 

 
7. Giorno PAMUKKALE - EFESO - IZMIR (225 km): colazione – pranzo – cena 
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., 
con le sue imponenti rovine romane e i resti della chiesa che ricorda il martirio di San Filippo. Visita di 
Pamukkale, (il nome del luogo significa “fortezza di cotone”)dove grande è la sorpresa di vedere sul pendio 
della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre 
dell’acqua calcarea, dove il tempo sembra si sia fermato e le cascate siano pietrificate. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Efeso e visita dei suoi più antichi e splendidi monumenti: il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. 
Trasferimento per la visita della “casa della Madonna”, luogo suggestivo dove la tradizione vuole che la 
Madonna abbia trascorso gli ultimi anni della sua vita. Proseguimento per Izmir ed sistemazione in hotel per 
la cena a buffet e il pernottamento. Dopo cena, è consigliata la visita del centro di Izmir, la terza città più 
grande del paese e probabilmente quella più bella dopo Istanbul. 

 
8. Giorno IZMIR - ITALIA: colazione 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Izmir per il volo di rientro in Italia con scalo e 
cambio aereo a Istanbul. 
Arrivo previsto a Venezia , Marco Polo per le 13,50 ora locale. 

 
N.B. L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 



 

 

 

 

La quota comprende : 

 Voli di linea da Venezia a Istanbul A/R 
 Volo interno da Istanbul a Kayseri 
 Volo interno da Izmir a Istanbul 
 Bagaglio a persona di Kg.20 in stiva e di 

kg.8 a mano 
 7 pernottamenti in hotel 4* e 5* con ricca 

colazione a buffet dolce e salata 
 Trattamento di pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla colazione 
dell’8° giorno, inclusa acqua minerale ai 
pasti 

 Cene a buffet quando previste in hotel 
 Tasse di soggiorno 
 Guida professionista parlante italiano per 

tutta la durata del tour ( dall’aeroporto di 
arrivo e fino all’aeroporto di partenza) 

 Pullman G.T. lusso a disposizione per tutto 
il tour, inclusi transfer da e per aeroporti 
in Turchia 

 Cena tipica di pesce a Istanbul 
 Mance in hotel e ristoranti 

 Tutti gli ingressi ai siti e monumenti 
previsti nel programma 

 Crociera in battello sul Bosforo diurna 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende 

 polizza facoltativa annullamento viaggio 
pari a €70 da stipulare al momento della 
prenotazione 

 supplemento per camera singola 
 spettacolo folcloristico di danze tipiche in 

Cappadocia (€ 30 da prenotare al 
momento dell’iscrizione e pagare in loco) 

 volo in mongolfiera (€ 230 da prenotare al 
momento dell’iscrizione) 

 eventuali tours facoltativi 
 bevande diverse dall’acqua minerale 
 mance per guida e autista di € 10 
 eventuali extra personali 
 tutto quanto non specificato ne “la quota 

comprende" 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

Acconto di € 570 entro il 12 agosto 2022 

Saldo entro il 26 settembre 2022 

Supplemento singola € 180 
 
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non coperti 
dall’assicurazione annullamento): 
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. 
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: 
da 40 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere 
il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

 
NOTIZIE UTILI 
INGRESSI IN TURCHIA DALL’ESTERO: Documenti e visti: è necessario il passaporto o la carta di identità valida 
per l'espatrio, con almeno cinque mesi di validità residua. Non è necessario il visto di ingresso per motivi 
turistici per soggiorni inferiori a 90 giorni. 
COVID-19. AGGIORNAMENTO: A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o 
effettuare un test PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. 


